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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 30 – 2020/21 

Sciopero del 6 maggio 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  la legge 146/1990; 
VISTO  Il CCNL di categoria vigente; 
VISTO  l’ Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020; 
VISTA la nota del M.I. prot. n. 16977 del 21 aprile 2021 che si allega alla presente; 
VISTA la nota dell USR Calabria prot. n. 6424 del 22 aprile 2021 che si allega alla presente; 

 
RENDE NOTO 

 
Le OO.SS. di cui ai documenti allegati hanno indetto per il giorno 6 maggio 2021 le seguenti azioni di sciopero: 
- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a 

tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a 
quelle estere”; 

-  USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e 
dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a tempo 
determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

 
Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 
seguenti scioperi: 
- Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale docente, 
 educativo e ata della scuola primaria”; 
- Sindacato Generale di Base SGB:  
 “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di 

SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test INVALSI per il 
6 maggio 2021”; 

 “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE E TABULAZIONE delle 
prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di 
correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”. 
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INVITA 

 
il personale che intenda aderire allo sciopero a comunicare in forma scritta, utilizzando l’allegato modello, le 
proprie intenzioni di aderire allo sciopero ovvero non aderirvi ovvero di non aver maturato alcuna decisione al 
riguardo. La comunicazione va inviata all’indirizzo cspc010007@istruzione.it dalla propria mail istituzionale 
(dominio istruzione.it ovvero .edu.it) indicando in oggetto SCIOPERO, entro due gg. prima della 
proclamazione.  
 
Il personale di segreteria nella persona del responsabile dell’istruttoria, relativamente agli adempimenti di 
rito, dovrà comunicare, con urgenza, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del comparto, ai 
sensi dell'art. 5 della legge 146/90 e successive mm. e ii.. Si precisa che la sezione deve essere compilata 
anche in caso di risposta negativa.  

 
COMUNICA AI GENITORI ED AGLI STUDENTI 

 
In riferimento allo sciopero indetto, ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 sulle nome di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, quanto segue. 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO 
Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas – Comitati di base della scuola, 
Sindacato Generale di Base SGB. 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interessa tutto il personale (dirigente, 
docente, educativo e ATA); 
 
MOTIVAZIONI  
Le motivazioni dello sciopero possono desumersi dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf;  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf;  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf;  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf;  
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-202120042021-0851332.pdf -  

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività nazionale del sindacato promotore è rinvenibile attraverso  le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN (Comparto scuola a pag. 7 e ss., Area da pag. 15) ovvero al seguente url  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf   
 
DATI RELATIVI ALL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in oggetto  
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
DATI GLOBALI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI NAZIONALI 
I suddetti dati sono rinvenibili dal seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero   
 
DATI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI A LIVELLO DI SCUOLA 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali nel corso del corrente a.s. hanno ottenuto le 
seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

A.S. DATA OO.SS. che indetto lo sciopero % adesione 

2020/21 24/09/2020 USB PI Scuola, UniCobas Scuola e Università, Cobas Sardegna 0 

2020/21 25/09/2020 USB PI Scuola, UniCobas Scuola e Università, Cobas Sardegna e CUB 0 

2020/21 03/10/2020 CSLE: Confederazione Sindacati Lavoratori Europei 0 

2020/21 23/10/2020 CUB e CUB SUR 0 

2020/21 25/11/2020 USI, USI SURF, USB PI Scuola 0 

2020/21 29/01/2021 S.I. COBAS, SLAI COBAS 0.01 

2020/21 01/03/2021 SISA: Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,01 

2020/21 03/03/2021 FEDER ATA 0 

2020/21 26/03/2021 COBAS – Comitati di base della scuola, 0 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
E’ indispensabile garantire la vigilanza sui minori. 
Alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a seconda dell’adesione 
del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati sul sito della 
Scuola nella stessa giornata dello sciopero. 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra il dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari 
ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” stipulato il giorno 8 febbraio 2021, sono 
considerati essenziali i seguenti servizi che saranno comunque garantiti: 
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità. 
- vigilanza sui minori durante una eventuale presenza in Istituto nei casi in cui non sia possibile rintracciare la 

famiglia. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 

 
Responsabile dell’istruttoria 
A.A. Sig.ra Tiziana Sganga 
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